VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 11 Agosto 2016 alle ore 13:30 presso lo studio del Notaio Luca Di Lorenzo
sito in San Gennaro Vesuviano, via Ferrovia, è riunito a norma di legge e statuto il
Consiglio Direttivo del Consorzio Gruppo di Azione Locale Vesuvio Verde.
Sono presenti: i Consiglieri Francesco Ranieri, Casillo Agostino, Fiore Francesco,
D’Avino Francesco, Reale Marina, Prisco Stefano, Buonomo Vera, Simonetti Biagio e
Savarese Anna.
Assume la presidenza del presente consesso l’Avv. Francesco Ranieri, che chiamato a
dirigere i lavori, alle ore 13:40 dichiara la seduta valida e atta a deliberare e chiama a
fungere da segretario il Consigliere Sig. Arch. Stefano Prisco.

Il Presidente propone ai consiglieri il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione della Strategia di Sviluppo Locale;
2. Mandato al Legale Rappresentante per la presentazione della domanda e della relativa
documentazione per la selezione della Strategia di Sviluppo Locale;
3. Conferimento al Legale rappresentante del Consorzio dei poteri di firma necessari alla
sottoscrizione degli accordi di cooperazione interterritoriale e transnazionale che
saranno parte integrante del progetto GAL Vesuvio Verde.

Si passa a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. Il Presidente illustra la
Strategia di Sviluppo Locale predisposta, fornendo tutte le delucidazioni richieste ed
illustrando voce per voce il piano finanziario allegato. Successivamente ne propone
l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di approvare la
Strategia di Sviluppo Locale e la relativa previsione di spesa, prevista dal piano
finanziario allegato. La stessa viene quindi allegata alla delibera costituendone, in uno al
piano finanziario, parte integrante e sostanziale.
Il Presidente illustra quindi il secondo punto all’o.d.g., evidenziando la necessità di
ricevere formale mandato al fine di partecipare, con la Strategia di Sviluppo Locale
approvata al Bando della Misura 19 a valere sul PSR Campania 2014/2020 per la
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selezione dei Gruppi di Azione Locale pubblicato sul BURC n.32 del 23/05/2016. Il
Consiglio Direttivo, dopo una breve discussione, delibera all’unanimità di dare mandato
al Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio GAL Vesuvio Verde di presentare
la domanda di partecipazione, nonché tutta la documentazione necessaria, per la
partecipazione al Bando della Misura 19 a valere sul PSR Campania 2014/2020 per la
selezione dei Gruppi di Azione Locale pubblicato sul BURC n.32 del 23/05/2016 .
Si passa infine a trattare terzo punto posto all’ordine del giorno.
Il Presidente, in considerazione dell’articolato del Bando della M.19, sottopone
all’attenzione dei Consiglieri la necessità di stipulare accordi di cooperazione
interterritoriali e transnazionali che diverranno parte integrante del progetto GAL
Vesuvio Verde e la necessità che gli vengano conferiti i necessari poteri di firma al fine
di formalizzare la stipula degli accordi stessi. Il Consiglio Direttivo quindi,
all’unanimità, delibera di conferire al Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio
Gal Vesuvio Verde pieni poteri di firma per la sottoscrizione degli accordi di
cooperazione interterritoriali e transnazionali che diventeranno parte integrante del
progetto Gal Vesuvio Verde.

Alle ore 14:25, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessuno
chiedendo la parola, previa lettura del presente verbale, il Presidente Avv. Francesco
Ranieri dichiara sciolta la seduta.
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Ranieri

IL SEGRETARIO
Arch. Stefano Prisco
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